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LE EMOZIONI E I COLORI NELLA 
RELAZIONE  

per personale della scuola autorizzati  dir.min. 90/2003 art. 5  
 

Il Corso  

Il corso intende sensibilizzare l’importanza della relazione nella sua forma collegata 
all’immaginario attraverso colori e le emozioni. 

Sabbiamo quanto sia importante creare dei buoni legami per promuovere un apprendimento 

affettivo e sentimentale che previene forme di disadattamento. Ogni emozione ha un colore, 

ogni relazione ha la sua emozione e il suo colore. Il Lavoro verterà sulla sperimentazione di 

trovare quali colori ed emozioni aiutano a migliorare le relazioni nell’incontro con 
l’apprendimento 

Metodologia di lavoro: 

seminari e lavori di gruppo, cooperative learning , laboratori/esercitazioni, didattica per 

problemi – progetti 

Argomenti del corso 

Conoscenza attraverso esercizi di sensibilizzazione dei sensi attraverso le arti. 

Le emozioni: Visione ed immaginazione tra musica, parole e colore. 

Pensare in termini di colore. 

Pensare in termini di emozione. 

Pensare in termini di relazione 

Uso del colore con il corpo nella relazione con l’altro. 

Uso dei colori nel foglio 

Apprendimento basico sulla comunicazione e sull’ascolto. Simulate role Playing 
 

Costi e Modalità  

Per questo corso è possibile seguire la prima lezione gratuitamente, per dare modo ai 

partecipanti di valutare la corrispondenza dei corsi alle proprie esigenze,  

Il costo del corso per partecipante è di 90 euro (IVA inclusa) incluso l’attestato, da versare 

al momento dell’iscrizione 

La durata del corso è di sedici (16) ore, presso Casa di Accoglienza san Girolami Emiliani Via 

Rufelli 14 Ariccia (RM) nei giorni 15-16 ottobre 2016 
 

 

Modalità di Iscrizione 

Corsi di gruppo, il numero massimo partecipanti: 15 persone.  

Quota di iscrizione: 90 euro (comprese nella quota totale).  

 

E' possibile effettuare una pre-iscrizione utilizzando la Scheda di Iscrizione on line.  

Oppure, scaricare il modulo in pdf ed inviarlo via Fax .  
 

Materiale didattico e Attestato 

Ogni partecipante riceverà gratuitamente, senza costi ulteriori, il Manuale del Corso in 

formato digitale e l'attestato di frequenza.  
 

 

http://www.deaschool.it/iscrizione_informatica.htm
http://www.deaschool.it/documenti/Iscrizione_corsi_DEA.pdf

